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QUADRO ORARIO DEL CORSO DIURNO.

Si strutturano in un biennio comune, detto anche 
biennio dell’obbligo, di 34 ore settimanali. A partire dal 
terzo anno si articolano negli indirizzi artistici attivati 
secondo la tipicità e la storia della scuola stessa, con 35 
ore settimanali di lezione. 

Con il progetto editoriale "WILD TIMES" gli studenti del 
Selvatico vogliono dare uno spazio di espressione a chi 
ne sta cercando uno, regalando un momento di 
spensieratezza. In ogni uscita verranno trattati temi di 
attualità e non solo.

SPORTELLO CIC

Perché tutti possano avere l’opportunità di essere 
ascoltati. Attivo il Servizio di ascolto psicologico di 
supporto rivolto ad alunni, genitori e personale

dell’Istituto

LE DIECI IN MUSICA!
Un momento quotidiano dedicato alla musica, 
espressione artistica irrinunciabile. Nell’arco della 
settimana verrà condiviso un brano musicale che 
accompagnerà il passaggio dalla seconda alla terza 
ora di lezione

Attività e progetti realizzati per rispondere ai bisogni 
degli studenti in ambito di educazione alla salute, al 
benessere e alla legalità.
Sono progettati e realizzati da docenti della scuola in 
collaborazione con Enti ed esperti.

4 DIVERSI INDIRIZZI articolati in 6 sezioni: 
1. Architettura e Ambiente
2. Arti figurative: percorso grafico-pittorico
3. Arti figurative: percorso plastico-scultoreo
4. Design: Metalli, Oreficeria e Corallo
5. Design: Moda
6. Scenografia

COLLABORAZIONE TRA DISCIPLINE ARTISTICHE E 
DISCIPLINE COMUNI per la coprogettazione di attività 
che sviluppino competenze trasversali e disciplinari, 
con riferimento al Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale in uscita degli studenti e delle 
studentesse

Cosa ci aspetta nel futuro?
Il RESTAURO della vecchia sede volto alla 
conservazione del bene monumentale coniugando la 
storia con il futuro. Non sarà solo una scuola qualificata 
e ben attrezzata, ma anche un museo vivo con spazi 
aperti alla cittadinanza
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IL SELVATICO PER PADOVA
La mostra virtuale che potrete visitare rende visibile 
una selezione significativa di lavori per ogni indirizzo 
del nostro Liceo, compreso il biennio: abbiamo 
virtualmente aperto le porte della nostra scuola 
perchè "essere selvatici" significa prestare una 
particolare attenzione alle fragilità sociali e tradurre 
in buone pratiche quello spirito di servizio che 
dovrebbe animare tutte le Istituzioni Pubbliche: 
creare bellezza, per noi selvatici, significa anche 
migliorare il mondo. "Il Selvatico per Padova" vuole 
essere sostegno concreto ai cittadini che stanno 
soffrendo a causa dei gravi risvolti economici che la 
pandemia Covid-19 porta con sè: i fondi raccolti sono 
stati destinati al pagamento degli affitti di alcune 
famiglie padovane in difficoltà individuate dal 
Comune di Padova. 
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